
Dischi freno e Pastiglie freno 

Danneggiamenti tipici 
e loro cause



Freni di qualità salvano la 
vita!
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La scelta di dischi e pastiglie freno non idonei o di bassa qualità 
può essere fatale. Si devono adottare esclusivamente  
componenti freno idonei e indicati per il veicolo da revisionare. 
Le riparazioni sull’impianto frenante devono essere effettuate 
esclusivamente da personale tecnico qualificato. Allo scopo si 
raccomanda di osservare le istruzioni del costruttore  
automobilistico e del produttore dei freni.  

Per il montaggio di nuovi componenti 
freno vale quanto segue:
• Per la sostituzione dei dischi freno sostituire sempre  
 anche le pastiglie.
• Sostituire dischi e pastiglie freno sempre per ogni assale.
• Per nuovi dischi e pastiglie effettuare con attenzione il  
 rodaggio di frenatura.
• Durante i primi 200 km non frenare con forza se non  
 necessario.
• La potenza frenante può risultare ridotta nei primi 200 km.

Dopo il montaggio verificare il  
funzionamento:
• Azionare ripetutamente il pedale freno, finché il pedale 
 non si indurisca.
• Dopo azionamenti ripetuti a forza costante  la corsa 
 del pedale del freno non deve variare.
• Verificare la libertà di scorrimento delle ruote.
• Controllare e se necessario rabboccare il livello 
 del liquido frenante nel serbatoio di compensazione.
• Eseguire alcune frenate di prova.

MEYLE rende gli automobilisti clienti d’officina soddisfatti. 
Infatti, grazie all’elevata qualità dei ricambi MEYLE da noi 
sviluppati e fabbricati, le autovetture in tutto il mondo viaggiano 
semplicemente più a lungo. E questo garantisce all’ officina la 
strada del successo!

Ulteri informazioni:
www.meyle.com

Cosa indossa sotto il 
vestito la mia bella? 
Solo i pezzi migliori.



Formazione di rigature e 
scanalature sui dischi  
freno

Problema:   
Sulle superfici di attrito del disco si sono formate rigature e 
scanalature.

Cause:
• Corpi estranei tra disco e pastiglia (sporco, sale antineve ecc.)
• Corrosione
• Dischi freno troppo morbidi
• Materiale delle pastiglie di bassa qualità
• Sovraccarico del sistema frenante

Possibili conseguenze:
• Effetto frenante limitato/ridotto
• Rumorosità fastidiose

Suggerimento MEYLE: 
In fase montaggio assicurarsi che il sistema frenante  
sia privo di corpi estranei. Impiegare componenti 
frenanti MEYLE di elevata qualità. Quando si  
sostituiscono i dischi freno utilizzare sempre nuove 
pastiglie!

Surriscaldamento delle 
parti a contatto

Problema:   
La pastiglia non si stacca dal disco e sfrega continuamente.  
Ciò potrebbe provocare surriscaldamento del sistema frenante.

Cause:
• Bloccaggio della pastiglia freno 
• Bloccaggio dello stantuffo nella pinza
• Marcia con pedale freno schiacciato, ad es. nelle discese

Possibili conseguenze:
• Effetto frenante difettoso a causa della vetrificazione  
 della superficie pastiglia freno
• Rumorosità fastidiose
• Deformazione del disco freno, quindi: sfarfallamento e  
 presa irregolare dei freni
• Nel caso peggiore la superficie a contatto del disco  
 potrebbe staccarsi   

Suggerimento MEYLE: 
In fase di montaggio verificare la scorrevolezza di 
funzionamento dei componenti ed utilizzare pasta di 
montaggio. Non far slittare i freni inutilmente. 
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Corrosione

Suggerimento MEYLE: 
Non parcheggiare il veicolo per un periodo prolungato 
con freno a mano azionato. Verificare la scorrevolezza 
di funzionamento dei componenti. Dopo lunghi periodi 
di fermo effettuare prove libere di frenatura ed  
assicurarsi che la ruggine sia stato asportata.
 

Colpi sul mozzo

Problema:   
Usura asimmetrica ai lati delle superfici frenanti.  
Si riscontrano macchie di bruciato blu/nero (hotspots).

Cause:
• l disco freno non poggia in piano sul mozzo ruota
• Gli assi di funzionamento non sono correttamente orientati
• Il mozzo ruota è scorrettamente posizionato rispetto alla 
 pinza freno

Possibili conseguenze:
• Pulsazioni/Sfregamenti del pedale freno
• Colpi sul volante
• Effetto frenante ridotto
• Raggiungimento prematuro del limite di usura

Suggerimento MEYLE: 
I dischi debbono essere montati sempre puliti, asciutti 
ed esenti da grasso. Prima del montaggio del disco 
misurare la planarità del mozzo ruota/colpo su mozzo.
NOTA: il colpo sul mozzo viene raddoppiato dal raggio 
maggiore del disco freno. Una scorretta complanarità 
dovuta al montaggio può essere controllata  
direttamente sul veicolo senza giri di prova con un 
comparatore ed un supporto articolato a base  
magnetica.

Problema:   
Tracce notevoli di ruggine sulle superfici attrito dei dischi e 
pastiglie freno. 

Cause:
• Influsso agenti atmosferici (ad es. sale antineve, umidità)
• Tempi di fermo prolungati con freno a mano azionato
• Bloccaggio dello stantuffo nella pinza 
• Stantuffo freno non correttamente ritirato

Possibili conseguenze:
• Vibrazioni e sfregamenti per sedimentazioni sui dischi freno
• Sviluppo di rumori
• Effetto frenante ridotto
• Surriscaldamento dei dischi e delle pastiglie freno a causa  
 della ruggine
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Usura asimmetrica delle 
pastiglie freno

Suggerimento MEYLE: 
Verificare la scorrevolezza di funzionamento dei 
componenti. Assicurare il corretto alloggiamento della 
pinza. Osservare le istruzioni di montaggio. 

Superficie de contacto,  
sucia; puntos de presión  
y corrosión

Problema:   
Il montaggio perfettamente complanare non è possibile o lo  
e’ solo in parte. 

Cause:
• La superficie di appoggio del mozzo ruota non è stata pulita 
 in modo sufficiente
• Tra disco e mozzo ci sono incrostazioni di sporco e/o di 
 particolato di ruggine
• Grasso/Pasta formano particolato di corpi estranei tra 
 disco e mozzo 

Possibili conseguenze:
• Usura asimmetrica
• Pulsazioni/Sfregamento su pedale freno
• Colpi su volante
• Effetto frenante ridotto
• Raggiungimento prematuro del limite d’usura

Suggerimento MEYLE: 
Le superfici di contatto debbono essere sempre pulite, 
asciutte ed esenti da ruggine. Prima del montaggio del 
disco misurare la planarità del mozzo ruota/colpo su 
mozzo. Una scorretta complanarità dovuta al  
montaggio può essere controllata direttamente sul 
veicolo senza giri di prova con un comparatore ed un 
supporto articolato a base magnetica.

Problema:   
La pastiglia freno non viene compressa uniformemente sul disco. 

Cause:
• Pastiglia freno bloccata
• Problemi in fase montaggio
• Lamiera anticigolamento fuori posto
• Pinza scorrettamente posizionata 

Possibili conseguenze:
• Usura asimmetrica delle pastiglie
• Effetto frenante ridotto
• Pulsazioni/Sfregamento su pedale freno
• Colpi sul volante
• Eventuale sviluppo di rumorosità
• Raggiungimento prematuro del limite di usura
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Superficie di contatto  
incrinata nella zona die  
fori (del foro)

Suggerimento MEYLE: 
Osservare le coppie e la sequenza di serraggio  
raccomandate dal Costruttore. Assicurare la  
complanarità del montaggio. Una scorretta  
complanarità può essere controllata direttamente  
sul veicolo senza giri di prova con un comparatore  
ed un supporto articolato a base magnetica. 

Problema:   
Incrinatura nella zona del foro per i bulloni ruota.

Cause:
• I bulloni/dadi ruota sono stati avvitati con una coppia 
 eccessiva
• I bulloni/dadi ruota sono stati avvitati in sequenza non 
 corretta
• Scorretta complanarità tra mozzo e disco

Possibili conseguenze:
• Il disco freno sbatte subito dopo il montaggio
• Deformazione della superficie di contatto (anche se non sono 
 visibili crepature)
• Il disco freno si spacca su sollecitazione
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MEYLE rende i tassisti clienti d’officina soddisfatti.  
Infatti, grazie all’elevata qualità dei ricambi MEYLE da noi sviluppati 
e fabbricati, i taxi in tutto il mondo viaggiano semplicemente più a 
lungo. E questo garantisce all’ officina la strada del successo!

Ulteri informazioni:
www.meyle.com

Loro sì che sanno 
come tenere in forma 
il mio vecchio.



I componenti MEYLE sono disponibili presso:

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1866.it

MEYLE è un marchio della Wulf Gaertner Autoparts AG

Atención:
• Queste indicazioni non sono vincolanti e non sostituiscono 
 le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.
• Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da parte di  
 meccanici appositamente specializzati.

!

777 200 0663

4 040074 221648


